
A
qualcuno, magari, potrà
anche sembrare retorico,
ma non si dovrebbe mai
far piangere un bambino
o una bambina. Che è
precisamente quello che

ha fatto la signora Angela Merkel, una
delle donne più potenti del pianeta, con
una ragazzina la scorsa settimana. Le
immagini della scena hanno fatto il giro
del mondo (e dei social): alla
quattordicenne profuga palestinese che
esprimeva la paura di venire espulsa
dalla Germania con la famiglia (e di non
poter completare gli studi), la
cancelliera ha risposto che: «A volte la
politica deve essere dura», e «non
possiamo dire a tutti di venire in
Germania, altrimenti non ce la
faremmo». Da cui le lacrime a dirotto
della ragazzina e un gelido e molto
teutonico suo tentativo di consolarla
(senza grande esito, come ovvio).

Forse questa vicenda che continua a
imbarazzare il governo tedesco troverà
un lieto fine in virtù di alcune modifiche
normative. E, potrebbe anche dire
qualcuno, nulla più di un episodio
marginale. Che, tuttavia, si rivela a
nostro giudizio piuttosto eloquente; e
non solo per la ben nota centralità dei
gesti e dei simboli nella nostra società
delle immagini, ma anche perché
l'atteggiamento di freddezza e i limiti
caratteriali della signora Merkel
raccontano tanto della metamorfosi (in
peggio) che la società e la politica
tedesche stanno vivendo da qualche
tempo. E i cui risultati sono sotto gli
occhi di tutti. Certamente vanno evitate
tutte le semplificazioni, così come i
pregiudizi: e l'argomentazione della
cancelliera riguardo l'impossibilità di
un'accoglienza indiscriminata da parte
del suo Paese (che pure, vista la

ricchezza e potenza di cui dispone,
potrebbe giustappunto fare di più nei
momenti di crisi) rientra nel novero del
puro buon senso, ed evidenzia quanto
sia complesso da gestire un fenomeno
di portata globale.

Tuttavia, c'è altro, e lo evidenzia in
maniera davvero plastica il
comportamento di colei che (seppure
con una maggiore predisposizione alla
trattativa del suo arcigno ministro delle
Finanze Wolfgang Schäuble) non ha
mostrato alcuna compassione nei
confronti dei greci (la popolazione,
beninteso, che è altro dalle
corrottissime élites politiche, le quali,
guarda caso, sono state graziate da
tanta intransigenza). La Germania,
fortissima economicamente e
politicamente, nulla fa per piacere agli
altri, ostentando atteggiamenti assai
poco benevoli, che vanno (nel migliore
dei casi) da quello della «prima della

classe» insofferente nei confronti di chi
- stucchevole e irritante espressione -
non fa i «compiti a casa» fino alla
durezza e alla prepotenza (sconfinanti
nell'arroganza) di chi, con l'inclinazione
al dominio, non accetta dissensi. E,
nuovamente, il falco Schäuble appare il
compendio vivente di una prosopopea
intollerante e muscolare che arriva fino
a far trapelare - come certe sue
dichiarazioni dei giorni scorsi - la
persuasione della superiorità nei
confronti dei popoli mediterranei.
Percezioni e sensazioni pessime, ancor
più per chi, tra noi, ammira - o quanto
meno rispetta - le indiscutibili qualità
della Germania. Che appare, però, in
questa fase pericolosamente
soggiacente a certi suoi (diabolici)
spiriti faustiani, e troppo sicura di sé,
come se avesse deciso di chiudere
completamente (e semplicisticamente)
con la memoria di un passato di cui è
stato elaborato il lutto nei termini di un
incidente di percorso novecentesco.

Una nazione che, sul campo, è la
leader di questo continente deve
assumersi le proprie responsabilità, e
non scrollare le spalle agendo
unicamente sulla base dell'egoismo.
Deve tenere insieme la (inevitabile)
politica di potenza (la Machtpolitik) con
il soft power e la capacità di essere
attrattiva nei confronti degli altri,
anziché umiliarli (come accaduto con la
povera Grecia). Ma per farlo serve una
classe dirigente capace di alzare lo
sguardo oltre il cortile di casa - e di
porgerlo con gentilezza su una
ragazzina comprensibilmente ansiosa.
La cancelliera, però, è evidentemente
troppo poco empatica (e troppo
contabile del tornaconto domestico) -
come la gran parte della classe politica
che la attornia… - per comprenderlo.

vita privata e famigliare, mentre l’articolo 12 ricorda
inequivocabilmente che il matrimonio è questione che
riguarda «un uomo e una donna».

Al di là dunque del grande parlare di queste ore la Corte,
con questa sentenza, accompagnata da un comunicato non
esente da un forte contenuto ideologico, non ha aperto al
matrimonio omosessuale: non poteva farlo e ben
difficilmente sarà possibile arrivare, per lo spazio Cedu, ad
una situazione simile a quella determinata recentemente
dalla Corte suprema americana. Gli Stati conservano infatti
intatta la loro competenza: una identità che peraltro in tutti gli
appuntamenti elettorali di livello europeo è stata sempre più
sottolineata e rivendicata. E che certamente ai leader europei
non è utile lasciare ad una deriva anti-europeista. Insomma
senza potere entrare nella questione del matrimonio la
sentenza semmai ha accelerato per il riconoscimento dei
diritti delle persone e delle unioni omosessuali. Di qui i due
punti da sottolineare. Il primo è la necessità di rivendicare e
salvaguardare la libera determinazione dei singoli Stati. Certo
oggi ci avviamo ad una società sempre più globalizzata e
interconnessa: tuttavia questo non comporta un automatico
effetto. Non c’è nulla di inevitabile. In particolare non è
inevitabile quella che è stata acutamente ed efficacemente
definita la «colonizzazione ideologica» di cui proprio sui temi
dell’identità sessuale, del matrimonio e della famiglia, popoli
e Stati sono oggetto. È infatti nella confusione, in forme
ambigue e con modalità omeopatiche, che ha facile successo
appunto quella precisa ideologia apparentemente «dolce»,
che, per affermare diritti, scardina istituzioni.

Ecco allora il secondo tema su cui occorre riflettere ed
operare coerentemente. Il riconoscimento dei diritti delle
persone omosessuali e anche delle unioni che questi
volessero contrarre è questione che in tutta legittimità deve
essere tenuta distinta da quella riguardante famiglia e
matrimonio. Proprio questa sentenza lo sottolinea in tutta
evidenza - se si prescinde da ogni forzatura appunto
ideologica.

Ne consegue anche una linea per il legislatore italiano, che
si sta occupando proprio in queste settimane delle unioni
omosessuali e della loro tutela. Questa sentenza invita ad
evitare accuratamente di fare della tutela delle unioni
omosessuali un simil-matrimonio: in particolare riguardo ad
ogni forma possibile di adozione. Anche per evitare che la
legge sia poi riplasmata per via giudiziaria. Un’Italia europea è
quella che sa indicare - come sempre ha fatto nei momenti
importanti - strade originali e persuasive e non quella che si
acquatta in una sciatta imitazione di modelli ideologici.

Lacrime. Il pianto della ragazzina profuga
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L
eggo con stupore ed anche
amarezza le parole del
segertario generale Fiom in
merito all’accordo unitario in
Iveco. Stupore perché quanto
scritto è viziato da un mancato

collegamento alla realtà dei fatti, amarezza
per come nella sua visione si nega il ruolo
fondamentale che il sindacato ha deciso di
giocare in questa trattativa, relegandolo
nelle sue parole ad un mero esecutore delle
volontà aziendali compreso quindi anche il
sindacato che lui rappresenta.

La Fiom ha iniziato una trattativa
unitariamente a Fim, Uilm e Fismic perché
queste 3 organizzazioni sindacali hanno
scelto di evitare tavoli separati data la
delicatezza del tema da affrontare. Si è
riusciti a trovare una sintesi unitaria con il
contributo di tutti. Buoni testimoni di
questo clima ne sono state le rsa presenti a
quel tavolo.

Per quel che attiene la situazione che la
Fiom vive dentro gli stabilimenti Fiat e
denunciata da Bertoli, la stessa non è frutto
di una malvagia perversione del destino, ma
di una scelta fatta dalla Fiom stessa di non
sottoscrivere accordi ormai da anni in Fiat a
partire da Pomigliano e che questa scelta
implica delle responsabilità che devono
essere assunte in modo adulto e serio.
Nonostante ciò è bene ricordare che le rsa
Fim non perdono occasione in ogni riunione
formale con l’azienda di dichiarare la loro

totale disponibilità ad avere al tavolo i
rappresentanti Fiom. Non mi risulta lo
stesso atteggiamento da parte Fiom su altri
tavoli quali per esempio Stefana.

Stefana è l’esempio più eclatante sul
territorio di chi invoca l’unità ma poi non la
pratica. Assemblee convocate senza
concordarle, bandiere della Fim sparite,
operatori e delegati della Fim a cui è stato
impedito di parlare in assemblea, modalità
non condivise di conduzione del percorso
che ad oggi non hanno portato nulla di
positivo ai lavoratori ed alle loro famiglie.

Sono convinta che ciò che è accaduto in
Iveco non possa e non debba restare un caso
isolato, certo è che se non si vuole
riconoscere il ruolo giocato da ognuno di
noi, e si pensa che il sindacato è unitario
solo se svolge un ruolo notarile e non di
promozione dei lavoratori, non è una
visione condivisibile nè auspicabile. L’unità
per essere tale ha bisogno di ingredienti
essenziali, riconoscimento reciproco,
rispetto delle idee, condivisone di obiettivi,
ma soprattutto l’idea che il sindacato
promuove diritti nei luoghi di lavoro dentro
una logica contrattuale e di agente sociale e
non come movimento di promozione
politica nel panorama italiano.

Spero ed auspico infine che l’esperienza
dell’accordo Iveco possa essere vissuta come
esempio positivo ed invito il segretario della
Fiom di Brescia a farne tesoro anche per il
futuro.

S
ignor Presidente del Consiglio,
a seguito dell'annunciata
rivoluzione copernicana in
materia di imposte voglio
confermarLe che una tale svolta
è talmente consustanziale alle

necessità delle PMI italiane da essere stata
evocata dal sottoscritto appena 48 ore
prima della sua esternazione all'Assemblea
di Confapi. (...) Nel dettaglio la nostra
proposta è la seguente:

- introduzione di una progressività (o
aliquote agevolate) IRES ed IRAP sulla base
di parametri dimensionali che
caratterizzano l'azienda;

- applicazione a tutto il sistema
tributario del criterio di progressività del
tributo. Quindi anche ai soggetti IRES
(come avviene per esempio negli USA).
Diversamente occorre pensare ad una
riduzione dell'aliquota IRES per i soggetti
che non superino una determinata soglia di
reddito. Significativo è il caso della Spagna
dove l'aliquota de «Impuesto sobre
sociedades» è fissata dal 2008 al 30%.
Dall'anno d'imposta in corso dal 1° gennaio
2011 le PMI che fatturano fino a 10 milioni
di euro sono soggette a un'aliquota ridotta
del 25% per la base imponibile fino a
300.000 euro (30% per la quota oltre tale
soglia). Due differenti aliquote, inoltre,
trovano applicazione nei riguardi delle
imprese che fatturano fino a 5 milioni di
euro e con meno di 25 dipendenti: 20% fino
a 300.000 euro, 25% per la rimanente base

imponibile. Ciò permetterebbe ai piccoli e
medi imprenditori, che non distribuiscono
dividendi, ma investono nella propria
impresa, di disporre di maggior capacità di
spesa da impiegare in risorse aziendali. (...);

- introduzione di una progressività in
ambito di rendimento nozionale sul
capitale immesso nell'impresa (ACE di cui
al D.L. 201/2011);

- introduzione di un credito d'imposta
sugli investimenti in spese di Ricerca e
Sviluppo parametrato ad indicatori
dimensionali dell'azienda;

- introduzione di una franchigia in
ambito di deducibilità degli interessi
passivi di cui all'art 96 D.P.R 22.12.1986 n.
917;

- modifica dell'art. 96 TUIR (interessi
passivi). La norma di fatto rinvia la
deducibilità degli interessi passivi nel
momento in cui si verifichino determinate
condizioni. (...) La norma, in particolare,
comporta un immediato allargamento della
base imponibile (...)

- Completa deducibilità dell'IMU
pagata sugli immobili strumentali relativi
all'impresa deducibile sia dal reddito
d'impresa che dall'Irap nella sua totalità.

Sono sicuro che il concetto di politica
fiscale su base dimensionale, che Confapi
da tempo sostiene, potrà contribuire
sensibilmente alla realizzazione della
«rivoluzione copernicana» da Lei
annunciata e che le PMI con ansia
attendono.
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